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VITA IN CASA
II regalo più bello è quello realizzato con le proprie mani.
Come questo, personalizzato con i cuori e l'iniziale del nome della mamma

UN PORTACHIAVI PER LEI
virideait

)

er le chiavi della
sua auto o di casa,
un piccolo regalo
fatto con amore.Di facile
realizzazione,il portachiavi
con il cuore rosa di feltro,
le pappine in toni pastello e
il bracciale di perline ha un
secondo cuore con l'iniziale_.
del nome.Da regalare in
occasione della sua festa o di
un compleanno.Importanti
i materiali utilizzati,che si
reperiscono in molti negozi
di bricolage e nei Viridea
Garden Center.
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VITA IN CASA
ESECUZIONE
OCCORRENTE
• Maglina Polar
Rosa antico
* Forbici
• Spilli
• Colla a caldo
* Filo Mouliné
metallizzato rosa
antico, grigio piombo
e bianco panna
* Ago cruna larga

* Colori acrilici rosa
* Pietre metalliche
antico e bianco panna
piccole
* Portachiavi con
* Pennello piatto
n. 10 e pennellino
moschettone
tondo n. O
•Pinza per bigiotteria
* Sfere di legno
* Cordoncino coda di
12 mm
topo bianco panna
>k Cordino
* Cuore in legno
elastico rosa
con foro, 30x30 mm
•Imbottitura sintetica
Cartoncino
* Anellini frisè
circa 5,5x4 cm

Per il cuore imbottito, ritagliare il
cartamodello e ricalcarlo due volte
sulla maglina polar. Ritagliare i due cuori
di tessuto e realizzare un piccolo cappio
con il cordoncino coda di topo. Con la
colla a caldo fissare il nodo del cappio sul
retro di uno dei cuori in tessuto, in modo
che fuoriesca l'asola dal centro del cuore.
Accoppiare i lati interni dei due cuori in
tessuto. Fissarli con gli spilli e cucire i bordi
con il punto festone e il filo mouliné rosa.

1.

Prima di terminare la cucitura sul
bordo del cuore, inserire l'imbottitura
sintetica. Infine, concludere la bordura e
saldare il filo con due nodi stretti.

2L.

Per realizzare le nappe, avvolgere per
volte il filo mouliné su un cartoncino
che misuri 5,5 cm di lunghezza. Inserire
dentro questa matassina un pezzo di filo con
un anellino frisè e stringere un'estremità
della matassina realizzando un nodo. Fare
un altro nodo e rimuovere il cartoncino.
Con le forbici tagliare il lato opposto della
matassina. Tagliare un altro pezzo di filo e
piegare un'estremità a U. Tenere la curva
della U verso il basso e posizionarla vicino
alla piegatura della matassina. Cominciare
ad avvolgere il filo intorno alla matassina,
mantenendo visibile la curva a U che
fuoriesce sotto l'avvolgimento e il capo del
filo che fuoriesce sopra. Una volta concluso
l'avvolgimento, inserire il filo dentro la curva
a U e tirare l'altro capo del filo che fuoriesce
sopra, in modo da saldarlo. Ora si può
tagliare il filo in eccedenza e regolare con le
forbici la lunghezza della nappa. Realizzare
in questo modo tre nappe: rosa antico,
bianco panna e grigio piombo.

3.20

Dipingere coi colori acrilici le perle e il
.cuore di legno, aggiungendo all'interno
l'iniziale del nome realizzata sempre con
acrilici e un pennello fine. Inserire le perle
nel cordino elastico, intervallate da pietre
metalliche. Realizzare due nodi ben stretti e
tagliare l'elastico in eccesso. Nascondere il
nodo dentro una perla metallica. Tramite gli
anellini, inserire nel portachiavi le nappe e
i due cuori di legno. Infine, inserire anche il
bracciale, che permetterà di tenere le chiavi
sempre a portata di mano.
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